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1. GENERALITA' E MATERIALI IN CONTROPRESTAZIONE 

Il presente capitolato è relativo alla fornitura dei seguenti materiali per le esigenze della 
"mobilità terrestre" dell'Arma dei Carabinieri, selezionato in relazione alle contingenti esigenze: 
a. ricambi nuovi ed originali per i veicoli di tutte le marche, riportati nei listini ufficiali delle 

case automobilistiche e motociclistiche. Per ricambi "originali" e "nuovi", si intende: 
(1) "originali", i materiali aventi medesima provenienza, caratteristiche tecniche e 

tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici, nonché contrassegnati - anche 
nell'involucro - dai rispettivi marchi; 

(2) "nuovi", quei materiali mai montati in precedenza su veicoli e complessivi ed in perfetto 
stato di conservazione; 

b. fornitura di attrezzature di tipo strutturale ( es. equilibratrici, smontagomme, tester 
autodiagnosi automezzi con relativi software ecc.) come da Anx. 1. 

2. CONSEGNA DEL MATERIALE E GARANZIA 

Il materiale dovrà essere contenuto in appositi imballi che ne preservi le caratteristiche d'origine 
e consegnato presso la sede le Comando Legione Carabinieri "Marche", via XXV Aprile n. 81 
Ancona, Non sarà corrisposto alcun compenso per la consegna. Qualora vengano riscontrate 
irregolarità e/o danni negli imballi, l'incaricato alla ricezione del materiale dovrà apporre su tutte 
le copie della bolla di consegna la dicitura "Accettazione con riserva " ed inoltre farà 
sottoscrivere tale attestazione al vettore. La ditta dovrà garantire il materiale fornito per 2 (due) 
anni dalla data di consegna, e provvedere alla sostituzione di quello difettoso senza oneri a carico 
dell'Amministrazione. 
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Annesso I al capitolato tecnico relativo ai 
materiali da richiedere in controprestazione a 
seguito di alienazione, mediante permuta, dei 
veicoli dichiarati fuori uso nell'anno 2020 

EQUILIBRATRICE 
MONDOLFO FERRO MT3200 UP PLUS 

TESTER DIAGNOSI MOTORE 
AUTEL MODELLO MAXISYS 906 BT, COMPRESO DI 12 MESI DI AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE E TRE MESI DI ASSISTENZA TELEFONICA AUTEL E 24 MESI DI 
GARANZIA 

IDROPULITRICI 
MARCA KARCHER PROFESSIONAL (CODICE 15209300) 

BIDONI ASPIRATUTTO 
MARCAKARKER WD317LT. 
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